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L'eBike si avvicina sempre di più alla città. E a noi piace assecondare e favorire questo 

binomio sempre più stretto. Lo facciamo tramite i nostri media ma anche sul campo, con 

un nuovo e molto atteso appuntamento. Che di fatto inaugurerà anche la nuova stagio-

ne del mercato bici dopo la pausa estiva. Parliamo di Emoving Days, evento del quale vi 

sveliamo nuovi dettagli e partner nelle due pagine dedicate di questo numero. La due 

giorni milanese punterà a portare nel centro della metropoli più moderna e internazionale 

d'Italia tanti spunti interessanti che riguardano la mobilità elettrica. Ma non solo. L'invito 

è aperto ovviamente a tutti i nostri lettori: vi aspettiamo quindi il 4 e 5 settembre nella bel-

lissima location di CityLife, tra expo, test, experience, presentazioni, workshop e talk con 

partner e ospiti di grande rilievo.

La vicinanza della mobilità elettrica alle città è sancita anche dal quadro della mobili-

tà condivisa, che offre un punto esaustivo sullo sharing nelle città europee (articolo alle 

pagine 10-11). Trend e tendenze dimostrano come, dopo un anno di crisi, il settore risulti 

ancora dinamico e con un'offerta sempre più varia. I veicoli disponibili censiti risultano 

ben 250 mila, per 13 milioni di viaggi effettuati su base annua. Parigi e Berlino guidano la 

classifica, ma Milano si piazza onorevolmente al terzo posto per numero di veicoli e Roma 

al quarto, questo nonostante gli innegabili ritardi che ancora ci sono nella ciclabilità delle 

nostre città.

Uscendo dalle mura (ormai quasi tutte immaginarie) delle città, ricomincia anche la vo-

glia di viaggiare e di scoprire il territorio. Sempre più marcato in effetti è il connubio tra 

eBike, cicloturismo, viaggio, enogastronomia, della cultura locale. Peraltro, se ci pensia-

mo l'Italia è lo scenario perfetto per questo genere di esperienze. Ve ne raccontiamo una 

che abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme a Bosch. Pedalando lungo l'Alta via del 

Sale e dormendo in tenda, alla scoperta di quello che abbiamo definito come il "Far West" 

d'Italia. Solo l'eBike permette a (quasi) tutti di poter vivere un'esperienza di questo gene-

re che, grazie alla tecnologia delle nuove bici elettriche, ci porta alle origini del viaggio, 

della scoperta e della condivisione di luoghi e passioni.



ADV
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NEWS

POLINI INSIEME ALLA MEDAGLIA D’ORO OLIMPICA MICHELA MOIOLI

BOSCH EMTB CHALLENGE ARRIVA ALLA QUINTA EDIZIONE

Polini Motori consolida la propria immagine nel 
mondo delle eBike con una nuova collaborazione. 
Da anni legata al mondo delle competizioni, l’a-
zienda ha annunciato la partnership con Miche-
la Moioli. La tre volte campionessa di Coppa del 
Mondo di snowboard cross e medaglia oro ai Gio-
chi Olimpici del 2018 a Pyeongchang, ha infatti 
scelto la prestazionalità dei motori Polini E-P3+ per 
i suoi allenamenti in vista delle prossime sfide inver-
nali. Per prepararsi alla nuova stagione e a Pechi-
no 2022 Michela si allenerà con una road e una 
mtb motorizzata Polini. Un binomio strettamente 
legato al territorio bergamasco, dato che l’atle-

ta è nata e cresciuta proprio ad Alzano Lombardo. 
Michela Moioli ha affermato: “Un’emozione bellissima. 
In questo periodo lontano dalle piste non sapevo se 
avrei trovato da subito un buon ritmo con la bici, in-
vece già alla prima uscita, sia con mtb che road, non 
ho avuto esitazioni. Nei momenti di maggiore affanno 
ho accesso il motore e ho immediatamente sentito 
un supporto, con una netta sensazione di assistenza. 
La sensazione è quella di leggerezza e potenza nello 
stesso momento, con una fluidità continua nella pe-
dalata. Grazie a Polini per l’opportunità”.

Nel 2021, si svolgerà per la quinta volta la Bosch eMTB Challenge. Per celebrare questo an-
niversario, gli appassionati si riuniranno in cinque diverse località europee per godersi il puro 
divertimento in sella ai modelli elettrici su trail selezionati. Il format si rivolge a ciclisti di tutte le 
età e abilità. Bosch eBike Systems promuove continuamente il tema della mtb elettrica. Ecco 
perché dal 2017 si tiene ogni anno l’eMTB Challenge, un format lanciato insieme a Trek, in cui 
gli appassionati possono sperimentare vari percorsi in paesaggi spettacolari. Sia i principianti 
che gli esperti, nelle categorie “Amateur” e “Advanced”, possono cimentarsi, ma solo coloro 
che possiedono una tecnica di guida appropriata, orientamento, condizioni fisiche e una ge-
stione intelligente della batteria possono competere per i primi posti. La categoria “Amateur” 
è un po’ meno impegnativa dal punto di vista tecnico, mentre la categoria “Advanced” 
mette alla prova anche i ciclisti esperti. L’evento inaugurale si terrà il 1° agosto a Tignes/Val 
d’Isère, sulle Alpi francesi. Parteciperà il testimonial del marchio Bosch eBike ed ex campione 
del mondo di Enduro Jérôme Clementz, che prenderà parte anche alla seconda competi-
zione, il 15 agosto a Verbier (Svizzera), insieme a Kathi Kuypers, una delle migliori mountain 
biker tedesche. Le altre tappe saranno il 19 settembre a Tweedlove (Scozia), il 26 settembre 
a Willingen (Germania) e il 17 ottobre a Riva del Garda (Italia), con la partecipazione dell’ex 
campionessa mondiale di eMTB Nathalie Schneitter.

BIRD APRE AL SERVIZIO SHARING DI EBIKE
L'operatore americano di monopattini elettrici per la mobilità condivisa, ha deciso di aggiungere le eBike alla 
sua flotta di veicoli con il lancio di Bird Bike. Attualmente operativo in oltre 250 città in tutto il mondo, Bird porterà 
le sue nuove biciclette e la piattaforma Smart Bikeshare in diverse città europee. “I monopattini elettrici condi-
visi hanno catapultato la micro-mobilità al centro del trasporto ecologico nelle città, fornendo oltre 150 milioni 
di viaggi a zero emissioni a livello globale”, ha dichiarato Travis VanderZanden, fondatore e ceo del marchio 
statunitense. “Stiamo lanciando la nostra piattaforma condivisa Bird Bike e Smart Bikeshare per soddisfare la do-
manda in rapida crescita da parte delle città e dei ciclisti, volta a offrire un servizio di trasporto sempre più soste-
nibile”. Bird Bike sarà disponibile quest’anno in alcune città del Nord America, Italia, Spagna, Germania, Irlanda 
e Francia. Gli utenti potranno accedere alla eBike tramite un’app con i codici QR su ogni modello. Costruita 
per durare nel tempo, questa eBike è una soluzione intelligente, dotata di un motore elettrico ad alta potenza. Il 
design step-through mira a offrire ai ciclisti un veicolo robusto ma maneggevole; inoltre, ha pneumatici di grandi 
dimensioni per una guida fluida. Bird è il primo operatore di monopattini a integrarsi con i fornitori locali di bici-
clette e ciclomotori condivisi esistenti. In Italia, per esempio, collabora con ZigZag. Oltre ad ampliare l’offerta di 
micro-mobilità, nel maggio di quest’anno il brand ha stipulato un accordo di fusione definitivo con Switchback II 
Corporation per diventare un’azienda quotata negli Stati Uniti. La chiusura dell’operazione è prevista per il terzo 
trimestre del 2021.

Fonte: bike-eu.com
Foto: bird.co

IL GOTHA DELLA BICI SI INCONTRA AL WORLD CYCLING FORUM 
La conferenza internazionale di due giorni si concentrerà sul tema centrale “Capitalizzare l’attuale boom della bici” e 
prenderà in considerazione il mercato di oggi e il mercato di domani, attraverso una serie di presentazioni di esperti e 
panel di discussione. I temi trattati durante l’evento saranno: crescita e sfide degli acquisti online, il valore del negozio di 
biciclette tradizionale rispetto alle vendite online, imparare da altri settori su come affrontare un ambiente di vendita al 
dettaglio in evoluzione, come garantire le migliori pratiche nell’assistenza ai clienti e cosa riserva il futuro per l’industria 
della bicicletta. L’elenco dei relatori che hanno confermato la loro presenza a questo importante meeting comprende 
anche Bob Margevicius di Specialized, già protagonista di una seguita conferenza durante i lavori di Taipei Cycle Onli-
ne. Il World Cycling Forum 2021 si rivolge al management di alto livello e ai dirigenti dei produttori di biciclette ed eBike 
in Europa, Stati Uniti e Asia, direttori e manager della catena di fornitura, ceo, coo di produttori e distributori di P&A in 
Europa, Stati Uniti e Asia; decisori presso catene di vendita al dettaglio, cooperative di vendita al dettaglio, franchising 
al dettaglio, nonché associazioni di settore e parti interessate. L’evento è stato strategicamente posizionato in con-
comitanza con IAA Mobility, un’opportunità in più per partecipare al World Cycling Forum 2021 presso il centro espositivo Messe München, a Monaco di Baviera. Il programma della 
conferenza include anche speech di alto livello, sessioni interattive di domande e risposte, pranzi, cocktail di networking e un biglietto esclusivo e gratuito per IAA Mobility che si terrà 
presso il Messe München Fairgrounds dal 7 al 12 settembre 2021.
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MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO

CICLO FAPRIL AVVIA LA PRODUZIONE DI TELAI E COMPONENTI PER CARGO BIKE

HERO CYCLES SI SPINGE SUL MERCATO EUROPEO

IN UK SI VENDE UNA EBIKE OGNI TRE MINUTI

Ciclo Fapril ha sviluppato un nuovo progetto per avviare la produzione di telai e componenti per le cargo bike. 
In qualità di partner dell’iniziativa Triangles, l'azienda ha già svolto un ruolo importante in questo senso (ma per 
biciclette) in Portogallo alcuni anni fa. “Dopo il successo del progetto Portugal Bike Value, annunciamo un’impor-
tante iniziativa per la produzione di telai e componenti in acciaio e alluminio per cargo bike e long tail bike“, ha 
dichiarato il ceo Vital Almeida. “La capacità di innovare, la qualità del prodotto, il servizio e la capacità di essere 
completamente indipendenti dall’Asia saranno fondamentali per il successo di questo progetto“. Negli ultimi 55 
anni Ciclo Fapril ha maturato molta esperienza nella produzione del tutto robotizzata, nella saldatura e nel tratta-
mento superficiale sia dell’acciaio che dell’alluminio. L’azienda è completamente certificata in conformità con 
gli standard ISO 9001, ISO 14001, EN15085-2 ed EN1090-1. “Siamo fiduciosi che questo sia un altro passo importante 
nello sviluppo dell’industria della bicicletta nel Vecchio Continente. Con questo nuovo progetto miglioreremo ul-
teriormente l’autonomia dell’Europa e del Portogallo nel processo di produzione delle biciclette” ha affermato Gil 
Nadais, segretario generale dell’associazione nazionale ABIMOTA.

Fonte: bike-eu.com

Hero Cycles ha annunciato di aver consegnato il suo primo lotto di eBike made in India in Europa. La spedizione segna l’inizio del piano del gruppo Hero Motors Company (HMC) 
di spingersi nel mercato europeo e mostra la prospettiva dell’India come fornitore affidabile per il Vecchio Continente. La prima spedizione di circa 200 unità è stata consegnata in 
Germania, con ulteriori unità previste in futuro. Jess Weiss, ceo di Hero International, ha dichiarato: “Chiaramente una parte importante del futuro sono le eBike, con vendite che do-
vrebbero raggiungere circa 15 milioni di unità in Europa entro il 2030. Siamo fiduciosi che Hero possa diventare un leader di mercato in questo segmento, realizzando modelli elettrici 

di alta qualità”. L’azienda indiana sostiene che portare le sue eBike in Europa contribuirà a superare i problemi della 
catena di approvvigionamento causate dalla pandemia. Per far fronte alla crescente domanda di bici a peda-
lata assistita e tradizionali, il marchio ha anche fondato una società di supply chain digitale, la Hero Supply Chain 
(HSC). Pankaj M. Munjal, presidente e amministratore delegato del Gruppo HMC, ha spiegato: “Oggi il mercato 
delle biciclette in India è valutato 0,8 miliardi di euro con 15 milioni di modelli all’anno, mentre il mercato europeo 
è 15 volte quello dell’India. Il mercato delle eBike è valutato cinque miliardi di euro per l’Europa, 50 volte quello 
dell’India, quotato 0,1 miliardi di euro”. “Oltre a una decisione aziendale, l’ingresso nel mercato europeo era volto a 
evidenziare la nostra forza come leader di mercato in India. Abbiamo molto da offrire al mondo e ora la nostra visio-
ne è quella di diventare la più grande azienda di bici elettriche completamente integrata in Europa”, ha aggiunto.

Fonte: cyclingindustry.news

L’autorevole sito britannico b2b Cyclingindustry News ha affermato che le vendite delle biciclette elettriche hanno 
superato quelle delle auto elettriche nel 2020, secondo una revisione annuale del mercato presentata dalla Bicycle 
Association. Il report rivela che lo scorso anno sono state vendute 160.000 eBike, con una media di vendita di una 
ogni tre minuti. Le auto elettriche hanno totalizzato invece 108.000 vendite con tanto di sussidio statale. La B.A. ha 
previsto che la tendenza per i veicoli elettrici in generale è in aumento, con una previsione di triplicare le vendite in 
soli tre anni. Come parte di questa tendenza, le cargo elettriche sono identificate quale settore destinato a crescere 
anche a fronte delle norme in fase di attuazione e studio per il trasporto delle merci nelle città UK. I negozi di biciclet-
te però non stanno ancora investendo molto in questo ambito, anche se la tendenza è in crescita. La B.A. ha assistito il governo nella creazione di un programma di sovvenzioni per 
cargo bike da due milioni di sterline, progettato per offrire loro la possibilità di acquistarle per uso aziendale.

Fonte: cyclingindustry.news

P O R T O G A L L O

I N D I A

R E G N O  U N I T O

La celebre canzone dei Queen può essere vista come un riferimento 

all'andamento che il mercato inglese sta vivendo. Veicoli a pedalata assistita 

che fanno gola a sempre più Paesi, tra cui Portogallo e India

“I WANT TO RIDE MY E-BICYCLE”
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SAVE THE DATE
DI CRISTINA TURINI

Si avvicina l’appuntamento con la prima edizione di Emoving Days. L’evento,  

che animerà City Life nei giorni 4-5 settembre, coinvolgendo aziende, operatori, cittadini e associazioni. 

Con l’obiettivo di creare nuove opportunità e momenti di confronto costruttivo

PAROLA D’ORDINE: CONDIVISIONE

La rassegna, completamente dedicata alla mobilità elettrica e urbana, 
sta prendendo forma e contenuto. Attraverso questa iniziativa infatti gli 
organizzatori si prefiggono come obiettivo quello di promuovere attiva-
mente lo sviluppo e il potenziamento di infrastrutture per la mobilità cicla-
bile ed elettrica urbana (nello specifico lo sviluppo di piste ciclabili, punti 
di ricarica etc.) e altresì l’accesso a tipologie di trasporto equo basato su 
energia muscolare o su energia elettrica da fonti 100% rinnovabili. 

Per fare ciò sono stati invitati a partecipare personaggi di spicco quali 
esponenti scientifici, associazioni, istituzioni e atleti, oltre a urbanisti, esperti 
di cambiamento climatico, ciclo-viaggiatori e scienziati che alterneranno 
i loro interventi sul palco della Emoving Arena trattando gli argomenti più 
“caldi”, come l’utilizzo dei mezzi alternativi all’auto e al trasporto pubblico, 
la conseguente trasformazione del tessuto urbano, l’educazione civica, la 
sostenibilità. I visitatori avranno l’opportunità di essere coinvolti inoltre in vari 
test prodotto, experience, uscite guidate e, per i più giovani e le famiglie 
non mancherà l’organizzazione di alcune attività avvincenti e interessanti. 

I L  P R O G R A M M A  /  I  T A L K
Emoving Days inizierà ufficialmente venerdì 3 settembre con un aperitivo di 
apertura presso il GUD, noto locale all’interno degli Orti Fioriti. A introdurre 
la cerimonia saranno Sport Press Srl SB e Green Media Lab, le due società 
ideatrici dell’evento. Interverrà poi Giorgio Lazzaro, responsabile marke-
ting di CityLife, Pietro Negrelli di Ancma, Alessandro Armillotta di AWOrld, 
la app ufficiale delle Nazioni Unite. Sarà presente anche Telepass, tra le 
importanti realtà più attive nel settore della mobilità sostenibile e della sha-
ring mobility. 

Sabato mattina 4 settembre aprirà ufficialmente il villaggio al pubblico. 
Il primo a salire sul palco della Emoving Arena sarà Pietro Nigrelli, diretto-
re generale settore ciclo di Ancma, che, moderato da Benedetto Sironi, 

direttore editoriale Sport Press, illustrerà i dati e i trend del mercato della 
bicicletta e farà il punto dello stato della rete ciclabile in Italia. 
A parlare delle tendenze sulla mobilità condivisa ci penserà l’Osservato-
rio Nazionale della Sharing Mobility con Luigi Refrigeri, componente del 
Comitato Scientifico. Interverranno poi Luigi Gabriele di Consumerismo e 
Andrea Giaretta, segretario di Assosharing.
Chiuderà gli interventi della mattina Green Media Lab parlando di un case 
study recente per incentivare l’utilizzo alla micromobilità cittadina: il pro-
getto Rigoni-Cooltra.

Nel pomeriggio si parlerà di qualità dell’aria, un talk moderato da Elena 
Buscemi, consigliere Lavoro e Politiche Sociali, Città Metropolitana di Mila-
no. Interverranno Laura Tomasetti, ricercatrice CNR-IIA e Anna Gerometta 
di Cittadini per l’aria. 
L’argomento successivo, “Mobilità sostenibile: pianificazione urbana e in-
frastrutture per la mobilità elettrica”, vedrà gli interventi di Lorenzo Bertuc-
cio, direttore di Euromobility, Maurizio Veronese, information service and 
MaaS business unit manager di 5T Srl e Paolo Martini, ceo di Be Charge.
La mattina di domenica inizierà con un interessante talk dal titolo “La bi-
cicletta come veicolo di inclusione sociale”, moderato da Elena Buscemi 
con l’intervento di Trikego, Fucine Vulcano, Recup, servizi di cargo bike per 
iniziative sociali e You Able, associazione che avvicina i disabili alla mobilità 
dolce tramite handbike.

Nel pomeriggio si parlerà di mobilità inclusiva con Kinoa che illustrerà una 
mappatura dei percorsi ciclabili per disabili, mentre Remodule spiegherà 
come ridare valore economico alle batterie dismesse delle auto elettriche 
e infine Volvero parlerà di sharing tra veicoli di privati con le app dedica-
te. L’ultimo talk vedrà protagoniste le Cicliste per caso con l’argomento: 
“Cicloturismo: la bicicletta come strumento di uguaglianza di genere e di 
conoscenza profonda del territorio”.

ALCUNI MARCHI 
PARTECIPANTI 

B E  C H A R G E
B E R G A M O N T

B O S C H
C I C L I  M B M

D R A L I
E X E P T
F L Y E R

G A S  G A S
H O R W I N

H U S Q V A R N A
L O M B A R D O

L O O K
M A S T E R D R O N E

M E R I D A
M I L A N O  C Y C L I N G

O N E W H E E L
P A T H F O U R

R A Y M O N
R E M O O V E
R E P O W E R

S A L I C E
S C H W A L B E

S E G W A Y
S W A P F I E S T
T E L E P A S S

T H U L E
T R E K

T R I 6 0
T S G

V A U D E
V E N T
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BE CHARGE  

ALCUNI MAIN PARTNER DI EMOVING DAYS 2021

SEGWAY

REPOWER 

TELEPASS 

Tra i protagonisti di Emoving Days, la società del Gruppo Be Power SpA sta svilup-
pando uno dei maggiori e più capillari network di infrastrutture di ricarica pubbli-
ca per veicoli elettrici in Italia per dare un contributo decisivo allo sviluppo di un 
sistema di mobilità sostenibile. Grazie a una piattaforma sviluppata internamente 
e tecnologicamente avanzata, è in grado di offrire un servizio di ricarica efficiente 
a tutti i possessori di veicoli elettrici, e di ricaricare su tutto il territorio nazionale.
Nell’ambito della filiera di settore, Be Charge riveste sia il ruolo di gestore e pro-
prietario della rete di infrastruttura di ricarica (CPO – Charge Point Operator) che 
quello di fornitore di servizi di ricarica e mobilità elettrica che si interfaccia con gli 
utilizzatori di veicoli elettrici (EMSP - Electric Mobility Service Provider).
Tutte le stazioni di ricarica sono smart ed user-friendly, monitorate 24 ore su 24 da 
un help desk e accessibili tramite l’applicazione per dispositivi mobili BeCharge. 
Le stazioni di ricarica Be Charge sono di tipo Quick (fino a 22 kW) in corrente al-
ternata, Fast (fino a 150 kW) o UltraFast (superiori a 150 kW) in corrente continua. 
Il piano industriale di Be Charge prevede l'installazione nei prossimi anni di circa 
30 mila punti di ricarica che erogheranno energia al 100% green, proveniente da 
fonti rinnovabili.
A Emoving Days Be Charge presenterà un importante restyling all’app con nuove 
importanti funzionalità che sarà possibile testare dal vivo anche tramite una pista 
di macchinine elettriche che verrà allestita all’interno del CityLife. 

Anche Repower parteciperà attivamente a Emoving Days. Il gruppo, attivo nel 
settore elettrico da oltre 100 anni e con il quartier generale a Poschiavo, è tra i 
primi operatori svizzeri nella generazione da fonti rinnovabili e opera sulle principali 
borse elettriche europee. Dal 2002 Repower è attivo anche in Italia, dove si rivol-
ge esclusivamente alle aziende, generando un volume di affari che nel 2020 ha 
superato il miliardo di euro complessivi. L’innovazione è il segno distintivo dell’ap-
proccio del marchio al mercato italiano, dove vanta un ricco portafoglio di servizi 
e prodotti dallo spirito pionieristico. Repower ha infatti recentemente lanciato due 
modelli di cargo bike a tre ruote pensati per accogliere ospiti e spostare merci in 
modo versatile e sostenibile, grazie a un sistema a pedalata assistita e una struttu-
ra robusta e funzionale. Si chiamano LAMBROgio e LAMBROgino e possono essere 
anche considerati oggetti di design progettati dallo studio del compasso d’oro 
alla carriera Makio Hasuike.

Telepass sarà presente a City Life con l’obiettivo di promuovere i suoi servizi legati 
alla mobilità sostenibile e alla sharing mobility. Il Gruppo nasce nel 2017 con l’o-
biettivo di creare un sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito urbano 
ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e aziende un 
numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una 
mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a faci-
litare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo 
in startup all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, per-
ché ogni spostamento sia davvero un'esperienza senza confini.

Per richieste, chiarimenti e informazioni non esitare a contattarci:
info@emovingdays.it - 02 8724 5180 - emovingdays.it

Se sei un’azienda e vuoi partecipare:
Mario Giaquinta - 393 0889 911 - marketing@sport-press.it 

Massimo Pileri - 338 9050 170 - sales@sport-press.it 

Anche Segway sarà presente a Emoving 
Days. La vision dell’azienda è da sem-
pre quella di produrre mezzi di trasporto 
ecologici alternativi per brevi distanze. 
Il nome Segway deriva dalla parola in-
glese “segue”, inteso come passaggio 
graduale da uno stato all'altro. Segway 
trasforma le persone in pedoni potenzia-
ti, permettendo loro di fare più strada, 
farla più velocemente e trasportando 
più cose. Ninebot è un'azienda priva-
ta che ha sede a Pechino, in Cina. Nel 
2015 Ninebot si è fusa con Segway. La 
nuova società si è subito concentrata su 
ricerca e sviluppo, design, produzione, 
distribuzione e vendita di prodotti per gli spostamenti a distanze brevi. Nine-
bot by Segway ha sedi strategiche negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi e a Pechino, 
mentre ha stabilimenti produttivi sempre negli USA e in Cina. Segway e Ninebot 
si dedicano a trovare soluzioni per collegare la robotica agli smartphone e in-
tegrare tecnologie esistenti con concept futuri, come ad esempio l'interazione 
vocale e il riconoscimento facciale, con l'obiettivo di offrire prodotti altamente 
interattivi e stimolare uno stile di vita più smart.
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DATI E STATISTICHE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Fluctuo, aggregatore di dati sui servizi sharing, 

ha pubblicato uno studio che mostra i trend  

di un settore che rialza la testa dopo 

aver superato un anno complicato 

per le limitazioni normative sui trasporti

IL QUADRO EUROPEO 
DELLA MOBILITÀ CONDIVISA

Il 2020 è stato un anno difficile per gli operatori della mobilità condivisa. L'arresto quasi 
totale dei servizi da marzo a maggio 2020, il forte calo dell'attività turistica durante 
l'estate e il ritorno delle misure di lockdown in autunno hanno influito molto su queste 

realtà aziendali. Gli operatori avevano tutti voglia di voltare pagina e ripartire con il 2021. 
Purtroppo, non tutto è esattamente andato come previsto.
Il primo European Shared Mobility Index stilato da Fluctuo, società specializzata nella rac-
colta, elaborazione e analisi dei dati dei servizi di mobilità condivisa, in collaborazione con 
i principali operatori europei, offre un bilancio completo di un settore che sta ridefinendo 
il trasporto urbano. Concentrandosi su 16 diverse città, il rapporto fornisce una fotografia 

approfondita dei servizi condivisi per biciclette, 
scooter, monopattini e automobili.
Dal rapporto emerge che, a fine marzo 2021, i 
servizi di mobilità condivisa presenti nelle metro-
poli coinvolte sono 219, con un totale di 235.000 
veicoli disponibili e circa 13 milioni di viaggi effet-
tuati durante lo stesso mese.

Questo trend differisce dal 2020, anno difficile per la mobilità in sharing, perché segnato 
dalla quasi totale sospensione dei servizi, a causa delle misure di contenimento e dal con-
seguente forte calo dell’attività turistica. Dunque, che cosa riserva l’anno 2021 per questo 
settore? Il primo trimestre è tradizionalmente il più debole in termini di affluenza a causa 
del meteo più freddo nei primi mesi stagionali e della bassa attività turistica.  Questo pe-
riodo, però, è un interessante indicatore del dinamismo del comparto, perché evidenzia 
come gli operatori si preparano alla stagione, regolano le dimensioni della flotta ed entra-
no in nuovi mercati. È quindi utile studiare la migliore strategia aziendale durante questo 
trimestre per cercare di comprendere le prospettive di un mercato che corre veloce.

M E T O D O L O G I A
L'European Shared Mobility Index fornisce un'istantanea trimestrale del mercato di 16 re-
altà europee, selezionate per mettere in evidenza le diversità di un settore che cambia 
velocemente. Lo studio si concentra su queste metropoli:

L'ambito di applicazione dello studio comprende biciclette condivise, ciclomotori e auto 
condivise, mentre non sono inclusi né servizi di ridesharing (ad esempio Uber e Bolt), car-
pooling (ad esempio BlaBlaCar), né i noleggi a lungo termine.

I L  Q U A D R O  G E N E R A L E
Lo studio di Fluctuo offre una panoramica su tutti i veicoli destinati alla mobilità condivisa 
e affronta nel dettaglio tutte le varie voci. Si concentra, per quanto riguarda l’Italia, sui 
dati di Roma e Milano ed entrambe le metropoli del Belpaese evidenziano dei numeri 
estremamente positivi, posizionandosi in terza e quarta posizione generale nel numero di 
veicoli totali destinati alla mobilità condivisa.
Nel numero totale dei veicoli vengono considerate sei diverse voci: 

L'uso della mobilità condivisa nell’ultimo anno e mezzo è stato ostacolato da diverse re-
strizioni, che hanno visto imprese, negozi e ristoranti chiusi. L’andamento della mobilità 
condivisa non è crollato come nel marzo 2020, tuttavia. Questo in gran parte grazie alle 
diverse risposte che i governi hanno dato alla terza ondata, che non ha avuto gli stessi 
effetti sulle città. 

V E I C O L I  C O N D I V I S I  N E L L E  C I T T À

V E I C O L I  C O N D I V I S I  O G N I  1 0 . 0 0 0  A B I T A N T I

• Parigi e Bordeaux (Francia)
• Berlino e Amburgo (Germania)
• Milano e Roma (Italia)
• Bruxelles (Belgio)
• Varsavia (Polonia) 
• Madrid e Barcellona (Spagna)

• Oslo (Norvegia)
• Rotterdam (Paesi Bassi)
• Stoccolma (Svezia)
• Praga (Repubblica Ceca)
• Londra (Regno Unito)
• Vienna (Austria)

Biciclette con stazione 

Biciclette senza stazione 

Monopattini

Scooter 

Auto con stazione 

Auto senza stazione

235.000 
veicoli 
disponibili 

13 milioni 
di viaggi 
effettuati 



numero 07/08 - 2021 • eBikefortrade 11

DATI E STATISTICHE

B I K E  S H A R I N G
Lo studio si sofferma sulla quo-
ta di bici legate alla mobilità 
condivisa nelle diverse realtà 
europee. Qui la situazione ita-
liana mostra Milano in terza 
posizione nel numero totale 
di velocipedi, mentre Roma si 
trova solo in dodicesima posi-
zione. Il capoluogo lombardo è 
però saldamente in prima posi-
zione nella quota di veicoli per 
numero di abitanti con 70 bici 
per 10.000 abitanti, un aspetto 
molto importante per una città 
come quella meneghina che 
sta cambiando forma con l’in-
stallazione di sempre più piste 
ciclabili. Lo studio evidenzia 
anche che il prezzo europeo 
medio al minuto di una bici è 
di 22 centesimi, con Praga città 
più economica con soli 19 cen-
tesimi. Roma, nonostante non 
sia nella top 10 delle metropoli 
come numero di bici condivise, 
tra le 16 città europee è quel-
la con più modelli a uso libero, 
seguita da Stoccolma e Parigi. 

P A R I G I  ( P O P O L A Z I O N E  4 . 2 5 4 . 6 8 9 )

M I L A N O  ( P O P O L A Z I O N E  1 . 3 7 8 . 6 8 9 )

A M B U R G O  ( P O P O L A Z I O N E  1 . 8 4 1 . 1 7 9 )

La capitale francese rappresenta uno dei mercati più dinamici nel settore della mobilità 
condivisa ed è un esempio di come le regole stiano cambiando rapidamente in questo 
campo. La città transalpina ha limitato il numero di operatori di monopattini e ha con-
dotto una gara d'appalto per i contratti rimanenti, con ora solo tre servizi condivisi. La 
diversità nei servizi di car sharing rimane forte invece, la concorrenza si sta consolidando 
intorno a quegli operatori che hanno il supporto delle principali case automobilistiche. 
Gli operatori totali attivi nel campo dei trasporti sono 17, con un numero totale di veicoli 
di 45.100.  

Da anni il Comune di Milano segue delle politiche atte a sensibilizzare la mobilità con-
divisa e oggi la città lombarda rappresenta il mercato più dinamico d'Italia. Nel caso 
di monopattini e biciclette, il numero totale di veicoli che operano in città è limitato da 
un massimo di dimensioni della flotta per le singole aziende. Gli operatori totali attivi nel 
campo dei trasporti sono 17, con un numero totale di veicoli di 17.800. Nell’ultimo anno la 
città meneghina ha adottato varie strategie nel campo della micro-mobilità. Ad aprile il 
numero dei monopattini destinati allo sharing è passato da 2.250 a 6.000, a maggio Dott 
ha lanciato sul mercato 750 modelli, seguita il mese dopo da Bird. Nell’ottobre 2020 Lime 
ha immesso 2.000 nuove eBike senza stazione, evidenziando un trend di crescita continua 
di questo settore.

La seconda città più grande della Germania è probabilmente anche la più moderna 
per quanto riguarda i servizi condivisi e la mobilità smart. La mobilità come servizio è 
uno dei pilastri fondamentali per migliorare la qualità e l'efficienza dei trasporti locali e 
la città di Amburgo sta lavorando attivamente per portare servizi di sharing in aree con 
trasporto pubblico limitato. Amburgo è una delle uniche città della Germania con un 
tetto limite per i monopattini elettrici, che consente non più di 1.000 veicoli per opera-
tore. Le aziende totali attive nel campo dei trasporti sono 19, con un numero totale di 
veicoli di 14.250.

L A  S I T U A Z I O N E  
D E I  M O N O P A T T I N I

La ricerca di Fluctuo mostra 
anche i dati riferiti al mez-
zo di trasporto che più si sta 
evolvendo e crescendo ne-
gli ultimi anni. I dati in questo 
caso devono essere osservati 
con attenzione. Berlino, per 
esempio, è in prima posizio-
ne come numero totale di 
monopattini, ma con soli 50 
modelli per 10.000 abitan-
ti. Roma e Milano in questo 
campo devono fare sicura-
mente dei passi in avanti per 
avvicinarsi alle altre metro-
poli europee. Il prezzo medio 
in questo caso è di 19 cente-
simi al minuto, mentre l’utiliz-
zo maggiore di questi veicoli 
si registra a Bordeaux, segui-
ta da Stoccolma e Milano.

B I K E  C O N D I V I S I  O G N I  1 0 . 0 0 0  A B I TA N T I

B I K E  C O N D I V I S I  N E L L E  C I T T À

MONOPATTINI  CONDIVIS I  OGNI  10.000 ABITANTI

M O N O P A T T I N I  C O N D I V I S I  N E L L E  C I T T À

TRE REALTÀ A CONFRONTO
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LA E-BIKE DI DESIGN
INCONTRA LA MODA

TRASMISSIONE WIRELESS TELAIO FULL CARBON A DOPPIA CULLA AMMORTIZZATORE CON SISTEMA TST

LDV500 è la bicicletta a pedalata assistita firmata VENT che coniuga un look ricercato ed elegante alla grinta di componenti con tecnologia 
d’avanguardia e brevettata. Confortevole in città, su pavé e rotaie del tram, grazie all’innovativa sospensione TST, esprime uno stile che la connota 
come oggetto di tendenza e non disdegna una particolare attenzione ai mondi della moda e del design. LDV500 è pensata per un pubblico 
moderno, amante della Urban Smart Mobility. Realizzata in Limited Edition di 120 unità numerate, è acquistabile in esclusiva sul sito ufficiale VENT.

FOCUS ON
DI DAVIDE L. BERTAGNA

DINA rappresenta il centro dell’ultima iniziativa del marchio svizzero che pone al fianco della rete 

di ricarica un programma, in collaborazione con koomot, che premia la voglia di pedalare degli utenti

REPOWER PRESENTA DINACLUB: IL NUOVO PROGETTO 
SOSTENIBILE DEDICATO AL CICLOTURISMO

Repower, gruppo svizzero attivo nel settore elettrico e tra i leader nella mobilità sosteni-
bile, entra con decisione nel mondo della bicicletta e del cicloturismo con il lancio del 
progetto DINAclub.
L’iniziativa rappresenta il primo network di ricarica dedicato alle biciclette a pedalata as-
sistita, che si rivolge alla crescente domanda di soluzioni e di servizi per le eBike. A fronte di 
questo scenario in rapida espansione, l’azienda lancia il suo nuovo strumento di ricarica, 
firmato dallo studio del Compasso d’Oro alla carriera Makio Hasuike.
Dal design essenziale ma elegante, DINA consente di ospitare fino a sette eBike e di ri-
caricarne fino a quattro contemporaneamente. La creazione, che si affianca alle altre 
soluzioni del marchio svizzero per i modelli elettrici, rappresenta l’architrave del nuovo 
progetto DINAclub, un vero e proprio gruppo che raccoglie strutture e location dotate di 
uno strumento di ricarica Repower.

L A  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  K O M O O T
Repower ha stretto un’importante accordo di collaborazione con komoot, applicazione 
tra i leader mondiali nel mondo del routing e live tracking per gli sport outdoor. Il valore 
dell’offerta di un’infrastruttura di ricarica non è soltanto nello strumento in sé, ma anche 
nella possibilità di individuarlo a priori, di conoscere le caratteristiche dell’host e di poter, 
quindi, programmare il proprio itinerario senza timore di rimanere “a secco”. 
Grazie a questa collaborazione, tutti gli aderenti a DINAclub e i relativi punti di ricarica 
saranno individuabili sulle mappe di komoot e disponibili come punti di interesse: sarà 
quindi possibile programmare comodamente l’itinerario prima di partire per le proprie 
escursioni, includendo il punto di ricarica più compatibile con lo spostamento e il tipo di 
sosta desiderato.

G A M I F I C A T I O N  P E R  P R E M I A R E  L A  V O G L I A  D I  M U O V E R S I
Aspetto chiave dell’iniziativa è l’attività di "gamification", disegnata per valorizzare ul-
teriormente l’appartenenza al circuito e premiare la voglia di pedalare. A ogni host del 
circuito DINAclub viene infatti associato un QR Code, scansionando il quale l’utente 
avrà la possibilità di raccogliere punti utili per riscattare gratuitamente mappe regionali 
all’interno della piattaforma komoot: un doppio incentivo per continuare a muoversi in 
modo sostenibile.
La partecipazione al circuito non è vincolata all’utilizzo dello strumento di ricarica, ed è 
quindi aperta agli utilizzatori di ogni tipo di bicicletta, tradizionale o a pedalata assistita.
Inoltre, i punti DINAclub contribuiscono a una classifica generale, che a sua volta as-
segnerà premi prestigiosi a coloro che avranno raccolto il maggior numero di check-in 
validi. Allo stesso modo, le valutazioni assegnate dagli utenti alle strutture ospitanti contri-
buiranno a premiare, alla fine di ogni anno, il miglior host del circuito.

“Con questo progetto, Repower aggiunge un altro tassello importante al proprio ecosi-
stema della mobilità sostenibile: il mondo del cicloturismo e delle eBike. Con DINAclub ci 
poniamo un obiettivo ambizioso ma a portata di mano: elettrificare le ciclovie italiane. 
Grazie alla nostra esperienza e a una rete commerciale dinamica e ben aggiornata, oggi 
siamo in grado di proporre un approccio senza precedenti a questo settore. Abbiamo 
introdotto una forte dose di innovazione in questo progetto, che passa per la gamification 
e un portale molto ricco di contenuti, e con questo valore aggiunto miriamo a diventare 
un punto di riferimento per il cicloturismo e per l’indotto che genera”.

Fabio Bocchiola, a.d. Repower Italia
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

Abbiamo partecipato a Wild E-Side, ePowered by Bosch eBike Systems ed esplorato l’Alta via del Sale.  

Un territorio unico per la mtb, tra creste con paesaggi mozzafiato, salite tecniche e discese tutte da guidare

ALL’AVVENTURA NEL SELVAGGIO WEST

N ell’immaginario collettivo, il “selvaggio West” è un luogo fatto di deserti, frontiere, 
avamposti e carovane di coloni che si spingono alla conquista di piste battute 
solamente dai più temerari esploratori. Divenuto un luogo indefinito, staccato 

dal tempo e dallo spazio, che ognuno può identificare e introiettare come e dove me-
glio crede. Per quanto riguarda la nostra penisola, pochi posti lo rappresentano a nostro 
avviso come l’Alta via del Sale. Una antica strada chiusa per la prima volta al traffico 
veicolare, a cavallo (di una eBike) tra Italia e Francia. Ci piace pensare che l’organizza-
zione di questo evento, che non a caso si chiama proprio Wild E-Side ePowered by Bosch 
eBike Systems, abbia avuto la nostra stessa ispirazione. L’ultimo avamposto di “civilizzazio-
ne” per la nostra carovana contemporanea si chiama Limone Piemonte, una della più 

antiche stazioni sciistiche italiane, a pochi chilometri da Cuneo. Qui lasciamo la sicurezza 
delle nostre camere d’albergo e ci spingiamo verso i tracciati alla scoperta di un territorio 
in cui la mano dell’uomo si manifesta con pochi segni, non sempre ben identificabili. Una 
strada sterrata carrabile (con un po’ di coraggio e dei mezzi 4x4), e dei sentieri che si iner-
picano sui crinali qua e là, sono i segni dei tempi in cui i confini in Europa si difendevano 
a colpi di cannone dai forti. Tutto il resto è natura, montagna e scorci che tolgono il fiato, 
che portano lo sguardo di volta in vota prima su rocciose montagne dal carattere alpino, 
poi su verdi vallate, poi ancora si spingono giù, verso la piana di Albenga fino al mare. Un 
territorio dalle caratteristiche uniche, tutto da scoprire. 

A L L A  S C O P E R T A  D E L L ' A L T A  V I A  D E L  S A L E
Come dei veri esploratori del West, siamo divisi in due gruppi, tutti a cavallo del nostro 
destriero elettrico motorizzato Bosch eBike Systems. Un primo destinato a seguire la via più 
semplice (denominato E-Xplore), che percorre i tratti della carrabile che segue i valloni 
vigilati dai forti militari dell’800, fino a giungere alla tappa intermedia, il Rifugio Don Barbe-
ra. Il secondo gruppo (denominato E-Xtreme) invece si addentra nelle vie più inesplorate 
delle ex strade militari, tra creste e crinali più esposti, con traverse poco adatte ai deboli 
di cuore, per poi anch’esso arrivare a destinazione per rifocillarsi e ricaricare i mezzi mec-“Wile E-Side nasce dall’esigenza 

di far provare a tutti i plus della 

bici elettrica. Abbiamo puntato 

su un format che avesse qualcosa 

di selvaggio per vivere appieno il 

contatto con la natura e il bello di usare la bici 

elettrica in luoghi non raggiungibili con altri mezzi. Wild E-Side è 

aperto a tutti coloro che hanno un minimo di preparazione fisica 

e tecnica, agli amanti dello sport e della bici, alle famiglie ecc. È 

un’avventura che porta a sentirsi eroi per un giorno, viaggiando in 

luoghi sconfinati per poi dormire in tenda e godere appieno di ciò 

che manca nelle nostre città. L’eBike dà l’opportunità di mettere 

insieme tante persone che prima non avrebbero pensato di 

affrontare un viaggio come questo. Il tutto grazie a partner come 

Land Rover e Triumph che hanno messo a disposizione dei mezzi 

fondamentali per la logistica. GoPro ci ha permesso di creare 

storie e immagini incredibili, Scott ha messo a disposizione le bici 

grazie a un noleggiatore locale”. 

F E D E R I C A  C U D I N I 
M A R K E T I N G  M A N A G E R  B O S C H 

E B I K E  S Y S T E M S  I T A L I A

IL CAPO SPEDIZIONE
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“Sono stato invitato da Federica, 

lei sa che sono un fondamentalista 

della motocicletta, ma che affronto le 

cose con molta ironia. Ho viaggiato in 

moto per tutto il mondo e la bicicletta 

l’ho sempre considerata un mezzo per andare a 

fare la spesa. Battute a parte, con la bici dobbiamo fare i conti, 

sta diventando sempre più accattivante anche per me, grazie 

al motore elettrico che consente di fare cose che non avrei mai 

fatto con una bici normale. È stata un’esperienza divertente, un 

motociclista che si avvicina alla bici elettrica deve però adattarsi 

e abituarsi, le moto ti aiutano con il motore, la loro massa e la 

comodità. La moto dà qualcosa al pilota, ti spinge, ti protegge, 

mentre la bici no, sei tu che devi dare qualcosa a lei, altrimenti 

non si muove”. 

R O B E R T O  P A R O D I
G I O R N A L I S T A ,  S C R I T T O R E ,  

C O N T E N T  C R E A T O R

L'HATER REDENTO

canici. La seconda tappa porta ancora più in su, fino alla cima più alta del territorio ligure, 
al rifugio La Terza, dominato dalla Punta di Santa Maria e dalla statua del Redentore. 
Qui, ad attendere le due carovane, c’è un vero e proprio accampamento con tanto di 
tende allestite di tutto punto. I due gruppi riuniti danno il via ai festeggiamenti con ancora 
negli occhi lo spettacolo che la natura è stata in grado di dipingere in questo angolo di 
mondo, l’umore è alto e, tra canti e brindisi, si attende il momento di un concerto allesti-
to dall’organizzazione. Giunge l’ora dell’agognato riposo, perché il giorno successivo ci 
aspetta la seconda parte del programma. Il gruppo E-Explore rientra al campo base di 
Limone Piemonte sempre attraverso la carrabile, mentre i più temerari E-Xtreme ripercor-
rono i propri passi, alla ricerca dei più bei trail del territorio. Si sale ancora su single track 
e sentieri molto tecnici, che mettono a dura prova il valore dei rider, ma che portano al 
premio più bello per gli amanti della mountainbike: le discese più esaltanti che è possibile 
incontrare tra queste montagne. Lunghe e sfidanti, tutte da guidare, ed è uno spettacolo 
essere parte di quel serpentone di eBike che scende a tutta velocità e adrenalina, goden-
do del divertimento che esse ci regalano. Dopo una breve pausa si riprende il rientro verso 
Limone passando dalle piste da sci, per poi addentrarsi in un bosco con un bellissimo trail 
dalle caratteristiche più conosciute. Un sentiero da “speciale di enduro” naturale ma con 
tratti costruiti, salti e curve in appoggio. La degna conclusione di un’avventura “wild” fuori 
dal mondo, dove ciò che conta non è la velocità o la prestazione, ma solo il divertimento, 
la scoperta, la condivisione di una passione. 

“Siamo un'agenzia eventi 

specializzata nell'automotive e, per 

la prima volta, ci siamo messi in gioco 

anche con le eBike sviluppando insieme 

a Bosch Italia un nuovo format,  

Wild e-Side, con l'idea che, in futuro, diventi un 

progetto itinerante in tutta l'Italia. Da questo primo evento abbiamo 

ricevuto riscontri positivi dai partecipanti, e ci sentiamo ancora più 

motivati. Come Koba Group ci siamo occupati della produzione, dai 

percorsi, alle location e agli allestimenti, incluso l'aspetto creativo, 

fondamentale per dare un valore aggiunto al format. Lavoriamo a 

Wild e-Side da un anno, ma gli ultimi quattro mesi sono stati quelli 

cruciali; come prima edizione l'impegno richiesto è stato importante 

ma abbiamo messo un'ottima base per i prossimi anni, come 

lo sviluppo del sito e della piattaforma di iscrizioni. L'aspetto più 

complesso e delicato da gestire è stata la logistica, con spostamenti 

di diverse ore tra le varie location utilizzando necessariamente 

vetture 4x4 fornite da Land Rover, per questo motivo deve essere 

tutto calcolato e gestito nei minimi dettagli. Come anticipato, i 

progetti futuri si svolgeranno in altri contesti e sarebbe bello poter 

contare anche su altri partner, sia nazionali che locali, valorizzando 

il territorio in cui porteremo Wild e-Side. Chi fosse interessato può 

contattare Koba Group utilizzando i riferimenti presenti  

sul sitowild-e-side.it, o direttamente Bosch eBike Systems.

M A T T E O  R O S S I G N O L I 
P R O J E C T  M A N A G E R  K O B A  G R O U P

L'AGENTE SEGRETO
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“Facciamo un corso di 300 ore 

dove affrontiamo le varie tematiche, 

da quelle più tecniche a quelle della 

gestione dei gruppi, ma anche le 

nozioni ambientali turistiche e locali. 

Siamo in tanti in provincia di Cuneo e Torino. La 

nostra figura è l’unica riconosciuta dalla regione e l’unica che 

può operare in maniera professionale. Il Piemonte è pieno di 

luoghi da esplorare in bici, soprattutto qui nel cuneese dove 

abbiamo la vicinanza del mare e la Via del Sale. Nella nostra 

regione si può praticare anche cicloturismo con le salite del 

Giro d’Italia per chi preferisce la bici da corsa, oppure percorsi 

per le famiglie, tra le cantine delle langhe. L’offerta è ampia, 

l’accompagnatore turistico deve essere preparato e avere 

tecnica di guida e la capacità di gestione della clientela. Per 

contattarci, tutte le provincie hanno i nostri elenchi, oppure ci 

sono club di prodotto come Cuneo Alps Bike Experience, dove si 

possono trovare gli indirizzi delle guide”.

“Quando mi hanno detto che anche il mondo del ciclismo (oltre a quello della moto da cui provengo) è 

prevalentemente maschile, non ci potevo credere. Sarà che il mio primo progetto bike riguardava un brand con una linea 

femminile: passando dalle moto alle eBike, ho riscontrato che nella maggior parte dei tragitti ci mettevo quasi la metà. 

Quando lavoravo per RCS al Giro mi sono chiesta come mai la corsa degli uomini fosse così più importante di quella delle 

donne. Anche in questo, evento, mi sono chiesta come mai ci fossero poche donne. Ho pensato che tutte le ragazze che 

avevo conosciuto in sella, nelle mie precedenti esperienze, lì in mezzo ci avrebbero sguazzato. Rispetto alle moto ho trovato 

meno competizione tra uomo e donna, molti consigli e rispetto. Ho pensato fosse un ambiente sicuramente di folli, ma aperti. Quest'avventura la 

consiglierei a tutte le ragazze con spirito di adattamento e predisposte alla fatica.  Ma credo che in questo settore siano credenziali di default, essenziali 

per godersela in ogni circostanza. A tutte le girl che vogliono mettersi in gioco dico: preparate gli occhi, il cuore e le gambe e volerete altissime!”.

E R I C  R O L A N D O
D O C E N T E  A I  C O R S I  E 

A C C O M P A G N A T O R E  C I C L O T U R I S T I C O 
R E G I O N E  P I E M O N T E

L O R E N A  B E G A  ( A K A  E L L E B _ 0 2 )
C O M U N I C A Z I O N E  M O N D O  A U T O M O T I V E  E  M O B I L I T À 

IL RANGER PROFESSIONISTA

LA RAGAZZA  

DI MILANO WEST

W I L D  E - S I D E  È  U N  F O R M A T  D I  K O B A , 
S U P P O R T A T O  D A  B O S C H  E B I K E  S Y S T E M S . 
A L T R I  P A R T N E R : 
J A G U A R  L A N D  R O V E R , T R I U M P H  M O T O R C Y C L E S 
E  B E T A  P R O F E S S I O N A L  H A N D  T O O L S

D I E T R O  L E  Q U I N T E
Ad accompagnare la carovana un’organizzazione impeccabile: i fuoristrada Land Rover 
e le moto Triumph trasportano tutto il necessario per togliere ogni problema agli esplorato-
ri. Dai fotografi al meccanico, persino al medico, che fortunatamente non ha avuto molto 
da fare. Le guide certificate della Regione Piemonte sono state un vero valore aggiunto, 
dimostrandosi amichevoli, appassionate e professionali, con una gran conoscenza del 
territorio. Nei check point allestiti ai rifugi era sempre possibile ricaricare le batterie, messe 
a dura prova dalle pendenze e dalla lunghezza dei tratti percorsi. Per tutti è stato ancora 
una volta chiaro come un’avventura di questo tipo, che ha messo insieme le persone più 
diverse e provenienti dagli ambienti più disparati, sia possibile unicamente grazie all’eBike. 
Essa ha permesso ai più esperti e allenati di spingersi ancora oltre e invece agli sportivi un 
po’ meno “tecnici” di vivere un’avventura altrimenti impossibile. E già si parla della pros-
sima edizione e del futuro di Wild E-Side ePowered by Bosch eBike Systems, ma questa è 
un’altra storia, che speriamo di poter raccontare ancora.

wild-e-side.it
Foto: WildE-Side LucaRivaStudio



ADV
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FOCUS SHOP
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Competenza e professionalità si fondono con la passione dell'elettro-meccanica:  

3E - Motion è un negozio attivo nel catanese dal 2012, composto da appassionati  

delle due ruote specializzati in un settore che continua a crescere

PURISTI DELL’ELETTRICO

T ra i primi negozi specializzati in mobili-
tà elettrica nel Sud Italia, 3E – Motion 
nasce quasi 10 anni fa in un momen-

to storico in cui le eBike non avevano an-
cora il peso e l’importanza di oggi. L’idea 
di Francesco Nicotra fu quella di creare 
un nuovo format di negozio che fosse di-
verso da tutti gli altri bike store. L’obiettivo 
era quello di concepire un luogo in cui, 
condividendo tradizione e innovazione, 
si riuscisse a istituire una realtà dinamica 
rivolta alla mobilità elettrica, settore che in 
quel momento era solo in rampa di lancio. 
La curiosità e la passione per le due ruote 
del proprietario e del suo staff è rimasta in-
tatta e questo ha consentito a 3E – Motion 
di diventare un punto di riferimento, non 
solo per Catania e provincia, ma per tut-
ta la Sicilia in generale. Un team di lavoro 
che crede fortemente in questo progetto 
e in una mobilità del futuro sempre più 
Elettrica, Ecologica ed Entusiasmante, le tre E alla base di questa realtà. Ne abbiamo 
parlato con Francesco Nicotra, ingegnere industriale e titolare di 3E – Motion.

Francesco, parlami un po' di te e della tua passione per la bici.
Questo è un negozio nato dalla passione per le bici elettriche e per le due ruote in ge-
nerale. Un amore, quello per le due ruote, che c’è sempre stato, soprattutto per quan-
to riguarda la meccanica. Inizialmente trasformavamo le bici tradizionali in elettriche, 

quando ancora non c’erano prodotti interessanti in commercio. Ci 
siamo poi attivati nella commercializzazione di marchi che man mano 
andavano crescendo.  

Perché aprire un’attività solo legata all’elettrico?
Noi eravamo convinti, e con il tempo ne abbiamo avuto la conferma, 
che vendere una bici elettrica non è come vendere una bici tradiziona-
le: la clientela è diversa, spiegare i prodotti è tutta un’altra cosa e offrire 
modelli elettrici e tradizionali sin da subito non ci sembrava la cosa giusta 
da fare. In effetti all’inizio quando abbiamo aperto, nel 2012, l’eBike era 
vista da tanti come una bici pensata per chi aveva dei limiti, ma con il 
tempo ci si è accorti che è proprio il contrario. Recentemente ho ricondi-
viso sui social di 3E – Motion uno studio che evidenziava i benefici dell’at-
tività fisica collegata a un modello elettrico, che consente per esempio, 
rispetto a un modello muscolare, di non andare fuori fascia cardio.

Francesco Nicotra sullo sfondo l'Etna

Nome negozio: 3E – Motion
Indirizzo: showroom - Via Trieste, 40 95127 - Catania CT 
officina - Via Trieste 42 95127 Catania (CT)
Mail: info@ebikecatania.com
Sito: ebikecatania.com
Telefono: 095.373536; 334.8362038
Grandezza negozio: 100 mq
Grandezza officina: 100 mq
Servizi offerti: vendita bicicletta, riparazioni, assistenza, 
vendita abbigliamento
Discipline trattate: eMtb, eRoad, pieghevoli, fat bike, 
pieghevoli, scooter elettrici, monopattini
Brand bici: Lombardo, Bianchi, Atala, Lapierre, 
Cannondale, Mondraker, Bad Bike
Brand abbigliamento: Fox, Endura
Brand componentistica: Sram, Shimano, Fox, RockShox

Scheda negozio
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Come è nato e si è evoluto 3E - Motion?
Abbiamo sempre creduto che fossero importanti sia la vendita sia l’assistenza. Nel 2012 
la domanda per questi modelli non era altissima. In un certo senso siamo stati un po' 
pionieri in questo settore. Oggi vendiamo anche scooter elettrici immatricolati e credo 
che il boom per questi veicoli possa esserci tra qualche anno. Come è stato per le bici, 
anche per altri mezzi si andrà in una direzione sempre più “green”. Il nostro negozio 
ha una sua esposizione con cinque vetrine, con un cortile a fianco dove c’è l’officina. 
L’officina per noi significa soprattutto garantire un servizio post-vendita ai nostri clienti. 
Al momento 3E - Motion è gestito da me e altre tre persone che si occupano di vendita, 
contabilità e assistenza meccanica.

Come avete affrontato le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo?
In generale, nel nostro settore è importante pianificare sempre con due o tre anni di an-
ticipo. Nonostante questo, nessuno si aspettava un periodo così, con carenze di bici e 
componentistica. Noi fortunatamente siamo riusciti a non uscirne con le ossa rotte, anche 
se quando la domanda era altissima non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste.

Che modelli di bici avete in catalogo?
Abbiamo eBike di tutte le categorie. Nell’ultimo periodo abbiamo implementato tutto il 
settore cargo. Essendo 3E – Motion ubicato in città, una grande richiesta è per i modelli 
urban, anche se la domanda maggiore rimane per la mountainbike. In questo senso sup-
portiamo un’associazione dedicata all’off-road, la ASD SCHUB, acronimo di Sicily Cyclist 
HUB, che organizza eventi per l’enduro nella nostra zona. I nostri percorsi possono offrire 
davvero tanto per gli amanti della eMTB, soprattutto per quanto riguarda tutti gli itinerari 
sull’Etna.

La clientela è un po' cambiata negli ultimi anni?
Sicuramente non c’è più il concetto che la bici elettrica sia un mezzo destinato solo al 
50enne. Sempre più giovani si avvicinano al nostro settore, così come la clientela femmi-
nile. Spesso le bici elettriche consentono proprio alle coppie di fare attività insieme. Oggi 
offriamo ai clienti un ventaglio di modelli molto ampio e questo consente di trovare la 
bici giusta per ogni persona. Nel nostro negozio è possibile acquistare anche scooter e 
monopattini elettrici.

Nella tua zona come sono le infrastrutture legate alla bicicletta?
Nel catanese le piste ciclabili sono pochissime e in cattive condizioni. Spero che in qual-
che anno possano crescere in questa zona le vie ciclabili, perché rappresenterebbero il 
trampolino di lancio per la mobilità urbana. Senza una rete ciclabile vera il cittadino non 
è invogliato a prendere la propria bici.

Che cosa ti auguri per il futuro di 3E - Motion?
Il settore dell’elettrico credo abbia ancora diversi margini di crescita. Guardando anche 
gli studi e i forecast, sono abbastanza sicuro che fino al 2030 l’aumento del comparto eBi-
ke e della mobilità green in generale continuerà. In questo senso per la mia attività, che 
è collegata a queste tematiche, mi auguro il meglio.
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INTERVISTA ESCLUSIVA
DI GABRIELE VAZZOLA

Ha le idee chiare Eugene Fierkens, gm di Cycling Sports Group, società proprietaria tra gli altri dei brand 

Cannondale e GT. Il momento è positivo, e per questo bisogna investire e implementare qualità e servizi  

con l’obiettivo di essere i migliori partner per i negozianti

“IL PIANO È QUELLO  
DI AGGIUSTARE UN SISTEMA ROTTO”

Intervista esclusiva a Eugene Fierkens, general manager di CSG. Dal 2019 guida il grup-
po olandese con la sua visione del futuro, dei mercati e del rapporto con dealer e clien-
ti finali. L’attenzione maggiore verso i propri partner parte dal superamento della logica 

del “model year”, fino ad arrivare alla riduzione anche dell’80% dei tempi di montaggio 
della bici in negozio; che significa maggior profitti per i retailer.

Come è stato il tuo esordio in CSG? Puoi raccontarci qualcosa su di te?
Sono nato nei Paesi Bassi, al confine con la Germania. Ho 54 anni e ho una laurea in 
Finanza. Ho ricoperto posizioni di cfo e coo in altre aziende prima di diventare Mana-
ging Director Specialized Europe. A gennaio 2019 ho iniziato come general manager 
di CSG Europe. Personalmente la cosa che mi piace di più è “costruire” i marchi. Vedo 
davvero del potenziale imprenditoriale in un brand come Cannondale. Un grande mar-
chio, con un grande patrimonio e grandi possibilità future. Ho trascorso i primi mesi del 
2019 a visitare i nostri rivenditori in tutta Europa e ad ascoltarli. Ho viaggiato in 10 paesi 
e ho incontrato circa 100 di loro. In effetti, volevo parlare con le persone che formano 
la nostra azienda per conoscere le loro storie, acquisire una prospettiva interna e fare 
un piano per risvegliare quello che definisco come un "gigante dormiente". Infatti, "Back 
in the Game", è anche il titolo del piano strategico che ho realizzato nel 2019. Quando 
sono entrato in CSG non mi è stato detto cosa dovevo fare, ho spiegato quali fossero i 
miei piani. A metà del 2018 era già in atto un piano per il rinnovamento del marchio, con 
lo sviluppo e la produzione di biciclette best-in-class. Le novità stanno ora dando i loro 
frutti, poiché stiamo vincendo un numero enorme di premi Best-Bike in tutto il mondo.

L'azienda si è recentemente trasferita in una nuova sede a Woudenberg. Quali sono gli 
obiettivi strategici che vi hanno portato a trasferirvi in questa nuova location più vicina 
alla città di Amsterdam?
Abbiamo chiuso le funzioni di back-office negli uffici di Basilea/CH e Oldenzaal/NL e le 
abbiamo riunite nella nuova sede, situata a Woudenberg nel centro verde dei Paesi Bassi, 
con 70 km di sentieri e ancora più di piste ciclabili. Al Campus Cannondale siamo in grado 

di lavorare insieme in modo più efficiente per fornire un servizio migliore ai nostri rivenditori. 
Inoltre, abbiamo investito in uno showroom in cui esponiamo tutti i nostri prodotti. I riven-
ditori possono venirci a trovare in qualsiasi momento per vedere le nostre bici dal vivo e 
anche per fare un giro di prova. E poiché siamo così vicini all'aeroporto di Amsterdam, i 
retailer di tutta Europa possono venire da noi molto più facilmente.

Quali sono stati gli investimenti anche in termini di organizzazione aziendale e del perso-
nale? Quali sono i prossimi passi?
Il nostro nuovo modello di business è guidato da obiettivi semplici e chiari: ridurre i rischi 
per i nostri rivenditori e rendere più redditizio il rapporto con ogni nostro partner. Continue-
remo a investire su questo approccio e ad ascoltare le esigenze dei nostri clienti. Alcuni 
dei nostri investimenti, stanno andando controcorrente, parlo ad esempio dell'integrazio-
ne verticale. Stiamo costruendo una nuovissima "fabbrica del futuro" nei Paesi Bassi. Un 
impianto di assemblaggio moderno e all'avanguardia, incluso un edificio dedicato alle 
ruote e altro ancora! Saremo operativi più avanti nel 2021. Non investiamo a valle come 
fanno alcuni grandi marchi, acquistando negozi per competere con gli IBD (dealer indi-
pendenti). Noi preferiamo investire a monte nella nostra catena produttiva.

Puoi darci una valutazione della stagione 2020 per Cannondale? Quali sono state le mag-
giori sfide e i momenti salienti per l'azienda?
L'ultimo anno è stato senza dubbio uno dei più interessanti e stimolanti per la nostra socie-
tà e per le nostre vite. Abbiamo fatto i giusti investimenti che ci hanno permesso di man-
tenere le promesse fatte ai nostri rivenditori. Il nostro nuovo modello mira a ridurre i loro 
rischi. Un esempio è stato l'aumento della qualità del prodotto e la riduzione dei tempi di 
assemblaggio per i dealer. Il risultato è il nostro "Unpack & Ride" che include imballaggi 
riciclabili al 100%. La promessa è che ogni bicicletta che pre-montiamo a Oldenzaal sod-
disfi gli elevati standard di qualità del marchio e possa essere completata nell'officina dei 
negozi in meno di 15 minuti. Per il Supersix Evo il tempo di assemblaggio per il rivenditore 
è stato ridotto dell'83%, da 90 minuti a 15 minuti, per il CAAD13 da 35 minuti a 15 minuti. 

Eugene Fierkens di fronte 
al Campus Cannondale
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Questo consente ai nostri retailer di aumentare la loro attenzione ai consumatori e quindi  i 
profitti. Il nostro nuovo modello di business include anche alcuni audaci piani per cambia-
re le cattive abitudini del settore liberandoci dalla morsa del “model year”. Questa parte 
del piano ha l’ambizioso obiettivo di riparare un sistema rotto. Il tipico programma del 
model year è guidato dai fornitori ed è alimentato dai marchi nella loro corsa per essere 
i primi a presentare le nuove biciclette. Tutto ciò aggiunge pressione e rischio per i riven-
ditori. Abbiamo modificato questa logica posticipando le novità e facendole coincidere 
con l'anno solare, questo per coordinarci con la stagione di vendita dei concessionari 
da gennaio a dicembre, il che porta al lancio della maggior parte delle nostre nuove 
biciclette nella prima parte della stagione. Per questo motivo i margini del concessiona-
rio miglioreranno poiché non abbiamo più sugli scaffali bici percepite come obsolete. Il 
vecchio approccio creava solo lacune nella disponibilità e rendeva vecchie le biciclette 
in alta stagione, portando a sconti inutili in estate. Invece, vogliamo che il magazzino del 
rivenditore mantenga il suo valore. Ci assicuriamo inoltre, che i rivenditori abbiano le bici 
quando ne hanno bisogno. Il nostro modello di business offre ai concessionari un modo più 
semplice per gestire gli affari e non genera fatture elevate da pagare in inverno quando 
hanno un flusso di cassa inferiore. Fino a ora abbiamo ricevuto ottimi riscontri. I concessio-
nari ci premiano attraverso un sostanziale aumento degli impegni. Il 2020 è stato il nostro 
miglior anno finanziario di sempre e anche gli ordini di vendita per il 2021 e il 2022 sono a 
livelli mai visti prima.

Come pensi che la crisi del Covid abbia colpito il settore delle biciclette? Come è cam-
biato il mercato?
Abbiamo iniziato a vedere un aumento della domanda di biciclette a livello globale an-
che prima del Covid, ma la pandemia lo ha accelerato enormemente. Le persone voglio-
no godersi la vita all'aria aperta più che mai e le biciclette sono state la soluzione perfetta 
e la fonte di libertà durante la crisi. Oltre a ciò, abbiamo visto che i governi considerano 
più le biciclette come una soluzione a problemi come il traffico all'interno delle città e il 
riscaldamento globale. Tutto ciò ha chiaramente avuto un impatto sul nostro settore.

La stagione 2021 è ormai nel vivo. È stato tutto come previsto dalla vostra azienda? Come 
sono stati questi primi mesi?
Si potrebbe dire che per noi il 2021 è iniziato nello stesso modo in cui è finito il 2020: doman-
da enorme contro offerta impegnativa. Tuttavia, grazie ai nostri investimenti e al nostro 
modello di business Fix-the-broken-System (FBS), siamo stati meglio preparati per questo 
boom rispetto alla maggior parte dei nostri concorrenti. I numeri delle vendite sono molto 
positivi e anche la nostra offerta sembra promettente.

Quali obiettivi sono fissati per quest'anno? Quali sono i principali cambiamenti e sfide?
Ci piace pensare di essere il fornitore con cui è più facile lavorare, questo è ciò che vo-
gliamo promettere ai nostri clienti. Ascoltiamo, investiamo, miglioriamo e ci adattiamo. 
Vogliamo diventare il marchio di riferimento sia per i nostri clienti che per i nostri rider. Tutti 
noi stiamo affrontando circostanze senza precedenti, ma grazie ai nostri investimenti in 
combinazione con il nuovo programma commerciale incentrato sui rivenditori, sia Can-
nondale che GT sono "tornate in gioco" e sulla buona strada per diventare un marchio 
leader di alto livello.

La mancanza di scorte di componenti per biciclette sta colpendo fortemente la maggior 
parte dei marchi. In che modo Cannondale sta gestendo questa situazione?
Certo, siamo anche colpiti dalla sfida dell'offerta globale. Ma come ho spiegato in pre-
cedenza, siamo meglio preparati rispetto ad altri marchi grazie ai processi migliorativi che 
abbiamo avviato nel 2019. Investiamo continuamente per garantire la continuità della 
fornitura. In base a questo avremo delle novità interessanti da comunicare anche nei 
prossimi mesi.

Come valuti la situazione dei negozi e cosa deve essere migliorato?
La maggior parte dei rivenditori è più sana che mai dal punto di vista commerciale. I loro 
prodotti obsoleti sono stati esauriti, non è necessario offrire sconti sui prodotti. Ma i conces-
sionari devono prepararsi per il periodo successivo a questo ed essere pronti per la "nuova 
normalità". I dealer devono premiare i brand che investono a monte, abbassando i rischi, 
e che vogliono essere loro partner. È anche il momento perfetto per investire nella propria 
attività per differenziarsi e rendere i negozi più attraenti. Dal 2020 disponiamo di un dipar-
timento Retailer Services e possiamo aiutare i nostri partner in questo importante compito.

Come definiresti con una sola frase la filosofia della tua azienda?
Obiettivi comuni, buon senso. Siamo "tornati in gioco" (letteralmente "back in the game!") 
e siamo un marchio premium leader che fa innovazione e che non segue le mode. Stia-
mo riducendo i rischi dei nostri clienti e stiamo lavorando duramente per guadagnarci la 
fiducia dei rivenditori e dei ciclisti ogni singolo giorno. Il campus Cannondale a Wonderberg  nei Paesi Bassi

Foto: Raymond Kerckhoffs
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La e-road con 430 Wh pensata per i citizen che vogliono godersi ogni momento in sella  

tra le vie trafficate. Un modello con batteria interamente estraibile ed erogazione  

della potenza controllata dalle pulsazioni cardiache 

Potenza, versatilità e stabilità sono i punti di forza di 

questo jolly a due ruote. Una eBike che ben si adatta  

sia al traffico urbano sia ai terreni più accidentati, 

con nuovo design e una batteria di 2.9 kg

C.B.T. ITALIA LANCIA UB77,  
L’ELETTRICA SUPERLEGGERA DA CITTÀ

GOROC2, LA SPORT UTILITY BIKE 
DI CASA FLYER

U B77 rappresenta l’eBike urban in carbonio dall’animo green di C.B.T.: stile italiano, 
batteria estraibile e autonomia oltre i 100 km le caratteristiche centrali di questo 
nuovo progetto. Il modello è leggero (soli 13,2 kg) e veloce, a suo agio anche tra 

buche e dissuasori, marciapiedi, pavé e cantieri stradali, grazie agli pneumatici maggio-
rati da 30 mm. Verniciato in un esclusivo nero opaco con finiture racing green, colpisce 
prima di tutto l’occhio: è munito di un telaio full carbon progettato in casa che pesa soli 
900 grammi, una batteria tutta italiana, freni a disco, guarnitura Shimano e manubrio re-
golabile con comandi ergonomici. Completano la dotazione lo smartwatch fornito insie-
me alla eBike, che trasmette al motore le informazioni sullo sforzo cardiaco permettendo 
di dosare l’erogazione, e una presa micro USB per la ricarica del cellulare. L’app CBT eBi-
ke permette di regolare l’assistenza alla pedalata secondo tre o cinque livelli progressivi 
oppure in base alle pulsazioni. O ancora, per chi risiede in località collinari o montane, 
secondo la pendenza stradale, grazie al giroscopio integrato nella bicicletta. La batteria 
estraibile ne fa un mezzo perfetto per l’uso quotidiano, essendo ricaricabile in casa e in 
ufficio senza portare con sé l’intera bici. Servono all’incirca tre ore per raggiungere il 100% 
di carica, con l’adattatore utilizzabile su una qualsiasi presa elettrica. La sua autonomia 
consente oltre 100 km con una carica su percorso urbano. Con 378 Wh nominali e ad-
dirittura 430 Wh effettivi, offre una riserva di energia superiore del 52% rispetto ai modelli 
tradizionali. La UB77 è accessoriata con un copricarter per proteggere i pantaloni ed è 
accessoriabile con un portapacchi dal parafango integrato.

L a Goroc2 offre tutto ciò di cui un’autentica e potente bici jolly ha bisogno. La sua 
struttura robusta consente a questa eBike crossover di ben figurare nel traffico urba-
no così come sui terreni più accidentati fuori città. Il telaio in alluminio oversize con 

tubo di sterzo da 1,8 pollici, dal design inconfondibile e a prova di torsione, garantisce 
un intenso e stabile comportamento di guida. Il sensore di velocità integrato nel telaio 
e i cavi che passano al suo interno assicurano un’estetica ordinata, mentre la sportiva e 
confortevole posizione di seduta e la forcella ammortizzata di 120 mm offrono sicurezza di 
guida su tutte le superfici. Il modello è equipaggiato con una batteria da 750 Wh, che può 
essere facilmente estratta dal lato e ricaricata esternamente, e con un motore Panasonic 
GX Ultimate, uno dei più leggeri della sua categoria (solo 2,9 kg. La dotazione completa 
di questa bici comprende parafanghi, portapacchi e luci anteriori. Le cicliste e i ciclisti 
possono scegliere tra le due tipologie di telaio Gents e Comfort. Lo scavalco più basso del 
secondo modello rende più facile l’ingresso ed è quindi ideale per tutti coloro che amano 
viaggiare con i bagagli. La Goroc2 è disponibile nelle versioni 2.10, 6.30 HS e 6.30.

Telaio: Full Carbon mod. UB 77
Forcella: CBT Full Carbon 
Gruppo: Shimano 1x9 Alfine Sora Disc
Freni: Shimano Sora 
Ruote: NIX 27.27 alluminio

Gomme: Zaffiro Pro IV 30-622
Componentistica: Deda, San Marco
Motore: 250 Watts
Batteria: Removibile 380 W/h
Peso: 13,200 kg (taglia 54)

S C H E D A  T E C N I C A

C.B.T. Italia - 0171.402380 - info@cbtitalia.com

Tribe Distribution – 0174.330152 – info@tribedistribution.com

Telaio: Aluminium, Flyer engineered
Forcella: SR Suntour XCR34 Air, 120 mm
Gruppo: Shimano Deore, 10 velocità, 11-46t
Freni: Shimano MT420, 203/180 mm
Ruote: Alexrims MD30
Gomme: Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.60 

Motore: Panasonic GX Ultimate Pro FIT
Batteria: Flyer Fib-750 36V FIT (750 Wh / 
20.1 Ah / 36 V)
Display: FIT Display Compact
Sella: Selle Royal Essenza+

S C H E D A  T E C N I C A  M O D E L L O  2 . 1 0

SPECIALE NOVITÀ 2022
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Specialized S-Works Turbo Levo si rinnova e ricalca l'impostazione del modello Stumpjumper.  

Nuovo motore, meno peso e geometrie rilassate per una guida efficace e divertente

Olympia EX 900 Karbo Sport 29” è una eMtb 

prestazionale e raffinata, con un telaio studiato 

in ogni dettaglio per raggiungere un'ottimale 

distribuzione dei pesi

IL NUOVO RIFERIMENTO PER IL TRAIL

BILANCIAMENTO 
PERFETTO

Telaio: Carbon Toray T800 / Carro 
posteriore: Alloy
Forcella: Rock Shox Pike Ultimate RCT3 
29" GLB, 150mm 
Ammortizzatore: Rock Shox Super 
Deluxe Ultimate Trunnion Lockuot
Gruppo: Shimano XT o Sram GX Eagle
Freni: Shimano BR-MT6120 quattro pistoni o TRP 
Quadiem quattro pistoni , rotori 203/180 mm

Componentistica: Miche, Selle Italia, 
X-Feel
Ruote: Gipiemme ASSY / Mozzo 
Shimano 
Gomme: Vittoria Mazza 29”x2,4”-Vittoria 
Martello 29”x2,35”
Motore: Oli Sport
Batteria: Olympia Power Nine 900Wh

S C H E D A  T E C N I C A
L’eMtb che rivoluziona i comuni concetti di geometrie e taglie, e può essere sfruttata su varie 
tipologie di percorsi, anche i più accidentati e sfidanti. Il cuore pulsante di questa bici è il 
motore italiano Oli Sport che si alimenta dalla potente batteria Powernine da 900 Wh. La sua 
peculiarità principale è il triangolo centrale del telaio. Questo elemento è pensato per essere 
il fulcro, di EX900 Karbo Sport. É infatti una struttura in carbonio di nuovissima concezione, pen-
sata per raggiungere un bilanciamento dei pesi ottimale. Durante la progettazione sono state 
studiate le varie tipologie fisiche dei ciclisti ed è stata analizzata la ripartizione delle masse 
durante la pedalata. L’angolo del tubo sella varia a seconda delle taglie. Questo accorgi-
mento consente, a ogni ciclista, di ottenere la migliore distribuzione del proprio peso sulla bici. 
Monta la forcella Rock Shox Pike Ultimate e l’ammortizzatore Rock Shox Super Deluxe Ultimate 
Trunnion Lockout. Disponibile nelle misure S/M, M/L, L/XL. 

Olympia - info@olympiacicli.it

Il telaio in fibra di carbonio ha design asimmetrico come quello della nuova Stumpjumper, 
150mm di escursione con taratura Rx Tune, un nuovo motore dedicato, una nuova batteria 
con capacità 700Wh e tante altre specifiche che rendono la S-Works Turbo Levo il nuovo 
riferimento di gamma nella categoria trail. Il telaio è tra i più leggeri sul mercato con un ottimo 
rapporto rigidità-peso. Il reach è allungato, e il chain stay ridotto. Il modello 2022 ha motore 
integrato Turbo Full Power 2.2, con batteria 700Wh e unità di controllo avanzato TCU Master-
Mind, che forniscono 90 Nm di coppia e 565 watt di potenza, per un'autonomia fino a cinque 
ore. La TCU MasterMind dispone del nuovo MicroTune sul manubrio per regolare l'assistenza 

con incrementi del 10%. Il design a ruote differenziate, posteriore da 27.5" e anteriore da 29", 
migliora l’agilità della bici e la piega favorisce la posizione sulla bici per ottimizzare la trazione 
e il controllo in curva. Il movimento centrale basso, l'angolo sterzo rilassato e il ridotto offset 
della forcella sono garanzia di stabilità anche sui terreni tecnici. L'escursione di 150mm della 
Turbo Levo assorbe sia i piccoli urti che i grandi ostacoli e, allo stesso tempo, fornisce una rispo-
sta pronta alla pedalata, in totale efficienza. 

specialized.com

SPECIALE NOVITÀ 2022

Telaio: Fact 11m full carbon, 150mm
Forcella:Fox Float 38 Factory 29
Ammortizzatore: Fox Float X2 Factory
Gruppo: Sram XX1 Eagle AXS, cassetta 
10-50t
Freni: Magura MT7, 4 pistoni, rotori 
200mm

Componentistica: Deity/Roval/Praxis
Ruote: Traverse SL 29
Gomme: ant- Butcher 29”x2.6”, post-
Eliminator 27.5”x2.6”
Motore: Specialized Turbo Full Power 
System 2.2 Motor
Batterie: Specialized M3-700, 700 Wh

S C H E D A  T E C N I C A
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La Qimsa Wind T-Shirt è un prodotto pensato per proteggere dalle fastidiose corren-
ti d’aria, mantenendo la traspirazione e offrire una vestibilità ottimale nelle lunghe 
escursioni. In queste occasioni un gilet isolante risulta particolarmente utile. La sua par-
te anteriore è antivento, mentre il lato posteriore è realizzato in un tessuto jacquard 
permeabile all’aria e di rapida asciugatura che poggia morbidamente sulla pelle, 
conferendo una vestibilità leggera e piacevole. Nelle salite la Qimsa Wind T-Shirt con-
vince per le sue proprietà traspiranti, nelle discese mantiene caldi, che si viaggi con 
una bici elettrica o con una classica mountain bike. È disponibile nelle versioni maschi-
le in blu e beige cachi e femminile, nei colori blu classico e nel moderno rosso cremisi. 
La Qimsa Wind T-Shirt è prodotta in larga parte con poliestere riciclato. 
Panorama diffusion – 0472.201114 – info@panoramadiffusion.it – panoramadiffusion.it

Concepita   per   i   rider   che   
cercano   protezione   senza 
compromesso sulla pedalabi-
lità. Per il disegno delle nuove 
protezioni RIVAL, Dainese si 
è  ispirata alla natura. La tec-
nologia Auxagon, già anima 
della famiglia Trail Skins, si rifà 
alle forme naturali auxetiche, 
materiali che presentano ca-
ratteristiche uniche se sotto-
posti a stress. La peculiarità di 

tali forme è la capacità di espandersi in ogni direzione e di irrigidirsi quando sottoposte a uno 
stress. Il tutto con una superficie traforata che, sulle Rival Pro, raggiunge il 45% della superficie 
totale, per uno scambio d’aria e calore estremamente efficace anche a velocità ridotta. La 
suprema rappresentante della famiglia Rival è la Rival Pro Knee Guard, capace di innalzare la 
copertura contro  impatti  e  cadute,  grazie  alla  protezione  ibrida  Pro-Shape  2.0; quest'ul-
tima incorpora una piastra metallica centrale derivata dagli slider della MotoGP portando 
l'acciaio per la prima volta nel mondo dei rider. I vantaggi della tecnologia Pro-Shape 2.0 
sono notevoli: la costruzione, grazie all’acciaio della piastra, unita alla massima flessibilità e 
protezione del Carbo-Elastomero, offre una protezione superiore da oggetti acuminati come 
rocce e radici e oltre che dagli impatti ad alta velocità; possiede inoltre un'elevata capacità 
di scivolamento.  I bolster esterni, sono un’ulteriore garanzia di protezione dagli impatti laterali.

Dainese S.p.A - 0444.224100 - dainese.com
Distribuito in Italia da: 4guimp.it - 010.8935035

B I K E  E Q U I P M E N T 
Una novità per il 2022 arriva direttamente dei nostri “cugini” della moto. L'off-road è 
un mondo sempre più vicino a quello delle bici grazie all'avvento delle eBike. Brema 
utilizza il proprio know kow e presenta una collezione bike che si rifà alle caratteristiche 
tecniche estetiche sviluppate dal noto brand bresciano nel corso degli anni. Molti 
sono i motociclisti che utilizzano le bici e le elettriche sia per divertimento che per alle-
namento ed è quindi parso naturale che Brema abbia pensato a una sua proposta 
di abbigliamento bike. 

L E C C I O  S W  3 / 4  G R E E N  L B
Una jersey tecnica e comoda per il ri-
ding off-road con fianchi in rete per una 
maggiore traspirabilità e collo a V inser-
tato. Il tessuto è poliestere antiabrasione 
con risvolto sul finemanica e fine maglia.

L E C C I O  PA N T S  B L AC K / G R E E N  L B
Pantaloncino regolabile in vita con 
chiusura con velcri. Carrè dietro in 
morbido tessuto bielastico traspirante. 
Costruito con il robusto Technostretch 
e tessuto interno gamba Cordurabie-
lastico. Ha due tasche laterali aperte 
e un taschino con zip invisibile sul retro. 

Novità assoluta 2022 della gamma NW. Multicross è un una moderna 
scarpa flat progettata per la bici. Ideale in molteplici situazioni, dal 
gravity all’outdoor, che ben si adatta alla guida più prestazionale 
eMtb da trail ed enduro. Offre un ottimo supporto rimanendo leg-
gera. La scelta ottimale anche per chi alterna la fase di pedalata e 
quella camminata tipiche del commuting o dei tour in eBike.

Northwave - info@northwave.it - 0423.2884

VAUDE
Q I M S A  W I N D  T - S H I R T

DAINESE
R I V A L  P R O  K N E E  G U A R D

BREMA

NORTHWAVE
M U L T I C R O S S

SPECIALE NOVITÀ 2022

• Suola Vibram Wolftrack progettata per un’ottima trazione e grip
• Intersuola in EVA per assorbire gli urti
• Chiusura a lacci 
• Struttura a strati termosaldati con spessore e peso ridotti 
• Tomaia con inserti “Air mesh” per la traspirazione
• Linguetta morbida per comfort e supporto del piede

S C H E D A  T E C N I C A

Brema - info@brema-1969.com
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Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net 

Vodafone affida a Mandelli la distribuzione esclusiva del suo nuovo prodotto bike. 

Per tutti i ciclisti che sono alla ricerca di un dispositivo “smart” per non perdere 

mai di vista la propria preziosa compagna

CURVE LIGHT & GPS TRACKER: 
SICUREZZA E TRANQUILLITÀ

SPECIALE NOVITÀ 2022

Un fanalino a LED dal design accattivante che nasconde un rilevatore GPS. Questo 
è il nuovo Vodafone Curve. Si presenta come una normale luce da fissare al tubo 
sella, che integra anche la funzione stop grazie al giroscopio integrato. Tutte le 

varie opzioni LED sono gestibili inoltre dall’app dedicata, che serve anche alla gestione 
del Tracker GPS. Il corpo di questo prodotto si sdoppia e, nella parte posteriore che resta 
attaccata alla bici quando viene rimossa la luce, vi è il tracker. Questi dispositivi hanno 
batterie separate e il fanalino fa da power bank ricaricando anche la batteria del gps. 
Dentro quest’ultimo vi è una eSIM digitale 2G che sfrutta la connettività di Vodafone per 
inviare i dati. 

Curve può essere utilizzata anche da clienti non Vodafone. Basta scaricare l’app e regi-
strare il prodotto. Tra le sue principali funzioni vi è la segnalazione esatta del luogo dove si 
è lasciata la bici ed entra in funzione quando si stacca il fanalino, registrando la posizione 
di stazionamento, con un range di errore prestabilito al fine di evitare che suoni a ogni mo-
vimento. Quando la bici viene spostata fuori dai due metri del punto di parcheggio, Vo-
dafone Curve inizia a suonare e invia una notifica al cellulare. Dall’app è sempre possibile 
verificare dove si trova la bicicletta. Curve funziona anche in movimento se il fanalino è 
attaccato e questa funzione è attiva. 
In più è possibile registrare i dati della 
bici, così che in caso di furto, si possa 
risalire sempre al proprietario. Grazie al 
giroscopio interno, Curve rileva inoltre 
gli incidenti e si connette al telefono 
per effettuare le chiamate di emer-
genza ai numeri preimpostati.

L’aggancio alla bici funziona a mor-
setto, con un’anima interna in metal-
lo per renderne difficile la rimozione. 
La vite che lo chiude ha una speciale 
testa proprietaria e viene fornito il cac-
ciavite apposito per il montaggio nella 
confezione. il sistema riconosce una 
eventuale manomissione anche del 
morsetto e attiva l'allarme, questo per 
garantire che Curve non possa essere 
rimosso dalla bici durante un furto. In 
caso la bici venga rubata, Curve inizia 
a suonare e traccia completamente il 

• Dimensioni: 45x45x117
• Durata batteria: fino a sette giorni  
 con due ore di attività al giorno
• Connettività mobile:  
 Vodafone Smart Sim 2G
• Sensori: Giroscopio+Accelerometro
• Impermeabilità: IP67
• LED: sei posteriori e due laterali
• Intensità luminosa: 40 lumen
• Suono allarme: 107 dB

S C H E D A  T E C N I C A

In dotazione nella confezione:
• Tracker con Smart SIM integrate
• Luce
• Adattatori in gomma
• Due cavi ricarica
• Cacciavite
• Vite di sicurezza

A FAVORE DEL NEGOZIANTE

Vodafone pensa anche al negoziante bike, infatti la garanzia e il 
post vendita verrà gestito completamente  dall’azienda, sollevan-
do il retailer dall’onere di effettuare in prima persona il servizio di 
customer service. Il negoziante dovrà quindi solamente vendere 
il prodotto. Tutti i problemi relativi a garanzie o malfunzionamenti 
saranno gestiti dall’app e se ne occuperà direttamente Vodafo-
ne con un servizio dedicato che comprende anche l’eventuale 
sostituzione del prodotto difettoso.

percorso che sta facendo la bici tenendo in memoria le ultime posizioni registrate. Un 
prodotto dedicato all’uso urban, ma che non disdegna l’utilizzo anche sulle bici sportive, 
un aiuto per viaggiare più sicuri, ma soprattutto per evitare di trovarsi di fronte a sorprese 
indesiderate, quando si è costretti ad allontanarsi dalla propira amata (e spesso costosa) 
bici (o eBike).
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